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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

  

Gentile iscritto,  

ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali 

da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

Le segnaliamo, pertanto, quanto segue. 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il TEAM K con sede in P.zza Erbe, 37 - 39100 BOLZANO (BZ), C.F. 94139810215 ed è sempre contattabile 

telefonicamente al nr. +39 349 8664766 o a mezzo email scrivendo all’indirizzo info@teamkoellensperger.it.  

RESPONSABILE 

PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che può essere contattato in caso di domande sulle policy e le prassi adottate scrivendo all’indirizzo info@pl-consulting.it 

TIPOLOGIA DI DATI 

TRATTATI 

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4 e 9 del Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, dati relativi alla condizione lavorativa, nonché categorie particolari di dati personali 

quali l’appartenenza linguistica, l’iscrizione a partiti politici, l’esistenza di condanne penali, materiale foto e audiovisivo ecc., di seguito e complessivamente solo “Dati Personali". 

FINALITA’/BASE 
GIURIDICA/CONSEGUENZE 

DEL MANCATO 

TRATTAMENTO  

I Suoi Dati Personali saranno trattati, dietro Suo specifico consenso, se necessario, per: 

a) Perseguimento delle finalità statutarie del Partito quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione della Sua 

adesione ed in generale delle funzioni associative, la tenuta dell’Anagrafe iscritti, la raccolta di fondi, l’adempimento agli 
obblighi informativi inclusi quelli contabili, amministrativi e 

fiscali, la propaganda politica e la comunicazione delle iniziative del partito anche attraverso l’invio di sms, email, 
telefonate ecc. 

Il Suo consenso 

 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma 

il mancato conferimento rende impossibile la 

gestione della Sua iscrizione al Partito. 

 

b) Raccolta, e conservazione di materiale foto ed audiovisivo da utilizzarsi per la promozione dell’attività del Partito mediante 
la pubblicazione su siti internet, sulle pagine Social e su 

piattaforme di Web Streaming riconducibili al Partito, oltre 

alla realizzazione di brochure, volantini ed altro materiale 

pubblicitario che si rendesse necessario o anche solo 

conveniente; 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed il 

mancato conferimento rende impossibile l’utilizzo del materiale foto ed audiovisivo per 
scopi promozionali. 

c) assolvimento di eventuali obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria; 
Obbligo legale 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio 

perché necessario ad adempiere ad un obbligo 

legale. 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

a) persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (Collaboratori 

a qualsiasi titolo, consulenti legali e fiscali, consulenti informatici e di marketing ecc.); 

b) soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini 

delle autorità; 

TRASFERIMENTO DEI 

DATI IN PAESI EXTRA UE 

Il Titolare non trasferisce i dati di cui è in possesso in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

I Suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) e b) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni 

statutarie. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2220 c.c.  (10 

anni). 

I Suoi Dati Personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di 

legge o provvedimento applicabile o, per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge nazionale a tutela dei propri interessi (art. 2946 

c.c.).  

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di: 

 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

e comunque in assenza di un obbligo legale prevalente; 

 

Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 

www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/
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MODALITA’ DI ESERCIZIO 
DEI DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 

Per l’esercizio di Suoi diritti, potrà in ogni momento contattare direttamente il Titolare all’indirizzo info@teamkoellensperger.it oppure 

telefonicamente al numero +39 349 8664766. 

 

Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta. Il termine può 

essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi il Titolare entro 

un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga. 

DICHIARAZIONE DI 

CONSENSO 

M
A

G
G

IO
R

E
N

N
I 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ nato/a a ________________________________________  

il ____ / ____ / ________, dichiara di aver preso visione della presente informativa, di averne compreso il contenuto e,  

M
IN

O
R

E
N

N
I 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  in qualità di genitore del/della minore  

____________________________________________________________________ nato/a a _____________________________  il ____ / ____ / ________, dichiara di aver 

preso visione della presente informativa, di averne compreso il contenuto e,  

 

Per le finalità di cui ai punti a) e b) 

 

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO 

 

al trattamento dei miei dati particolari;  

 

 

 

Data 

 

 

 

 Firma 

 

 


